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RIORGANIZZAZIONE DELLE QUESTURE, DELLE SPECIALITÀ
E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE DELLA POLIZIA DI STATO
Incontro del 20 dicembre 2018
Nella ma'nata dello scorso 20 dicembre si è svolto un incontro con l’Amministrazione sulla
riorganizzazione delle questure, delle specialità e degli is>tu> di istruzione della Polizia di
Stato.
Nel corso della riunione è stata consegnata alle OO.SS. una bozza (per il momento
RISERVATA E NON DIVULGABILE) riguardante la RIORGANIZZAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI
PERIFERICHE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.
Nei prossimi giorni la Segreteria Nazionale ed il Comitato Dire'vo Nazionale del
Coordinamento FLP-Interno esamineranno con la massima aUenzione il contenuto di tale
documento e successivamente - se lo riterremo necessario - sarà diﬀuso un comunicato nel
quale esprimeremo le eventuali valutazioni di merito.
Nel corso dell’incontro abbiamo comunque provveduto a rappresentare al rappresentante
del Dipar>mento della P.S. la necessità di garan>re le competenze e le responsabilità del
personale dell’amministrazione civile all’interno di tu' gli uﬃci e le ar>colazioni del
Dipar>mento della P.S..
Abbiamo inoltre colto l’occasione per presentare anche durante quell’incontro la nostra
proposta di riforma ordinamentale (che nel pomeriggio dello stesso 20 dicembre u.s. è
stata presentata anche al So<osegretario di Stato con delega al Personale On. Carlo
Sibilia) che consen>rebbe di riallocare in un Ruolo amministra>vo smilitarizzato di P.S. o del
Ministero dell’Interno, migliaia di polizio' troppo giovani per la pensione ma troppo vecchi
per svolgere a'vità di ordine pubblico, liberando pos> nell’organico (consentendo così
nuove assunzioni nella Polizia di Stato a vantaggio del mantenimento dell’ordine pubblico)…
ruolo nel quale fare conﬂuire anche il personale dell’amministrazione civile dell’Interno
con la relaKva resKtuzione dell’indennità di pubblica sicurezza almeno nella misura del
50 % di quanto previsto per le forze di polizia.
E’ possibile prendere visione della nostra proposta contenuta nel Notiziario FLP_Interno
n. 141-2018 facendo clic qui.
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